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DESCRIZIONE: 
Detergente specifico alla rimozione di muffe, muschio e 
licheni da qualsiasi tipo di superficie. 
Ideale anche per la rimozione di smog, vapori, fumi.  

 
 
DESTINAZIONE: 
Ideale per la pulizia di superfici in cotto, pietra, gres, klinker, 
marmo, resina, cemento e ogni altro tipo di superficie. 
. 

  

APPLICAZIONE:  
Il prodotto può essere utilizzato puro o diluito in acqua (1 
litro di prodotto con fino a 5 litri di acqua) a seconda del tipo 
di sporco da rimuovere.  Si raccomanda sempre di 
effettuare una prova preventiva al fine di stabilire 
esattamente il tempo corretto di utilizzo senza danneggiare 
la superficie. 
Stendere il prodotto sulla superficie e lasciar agire fino a 
massimo 1 ora, dopodiché intervenire con monospazzola e 
disco marrone/nero o spazzola in tynex o manualmente con 
tampone abrasivo. In caso di superfici in resina o marmi 
lucidati utilizzare panno in microfibra. 
Ripetere l’operazione se la superficie non risulta 
perfettamente pulita. A lavoro ultimato risciacquare con 
acqua. 
 
 
 

ATTENZIONE: 
Non utilizzare su metalli (ottone, alluminio). 
Non disperdere l’acqua di lavaggio nell’ambiente. 
 

 

CARATTERISTICHE:  
ASPETTO   Liquido giallognolo 
pH    >11 
DENSITA’   1,1-1,3 g/cm³ 
IDROSOLUBILITA’  Solubile 
LIPOSOLUBILITA’  Insolubile 
INFIAMMABILITA’  Non infiammabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA  
CLASSE: 8    N. ONU: 1791 
ETICHETTA: 8 
Gruppo Imballaggio : || 
Tipo merce: Liquido alcalino caustico N.A.S. 
Simbologia trasporto: CORROSIVO, PERICOLOSO PER 
L’AMBIENTE 

 
 
AVVERTENZE:   

 
H290 Può essere corrosivo per i materiali 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata 
EUH301 A contatto con gli acidi libera gas tossici 
 

CONTIENE: ipoclorito di sodio 
 
 

 

VOC (Direttiva 2004/42/CE) 
Prodotto non soggetto. 
 

 

CONFEZIONI: 
Flaconi plastica 1 Lt – Cartone 20 pz 
Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz  
 
 

 

 
 

Prima dell’uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni 
dell’etichetta e della scheda sicurezza. 
Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di 
verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque 
non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad 
eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo. 
L’utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o 
indiretta del produttore in quanto le condizioni d’uso, ambientali, 
climatiche e l’applicazione che da noi non possono essere controllate 
sono determinanti per un risultato a regola d’arte e rientrano quindi 
esclusivamente nell’ambito delle responsabilità dell’utilizzatore. 
Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali 
controindicazioni all’uso del prodotto sulle superfici da trattare. 
La INGROSERVICE garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: 
eventuali responsabilità accertate saranno limitate all’esclusivo valore del 
nostro prodotto. 

DETERGENTE ALCALINO DISOSSIDANTE 
Rev 04/21 

http://www.ingroservice.it/
http://www.resinaarteviva.it/
mailto:info@ingroservice.it

